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VERBALE N. 03 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  26 LUGLIO 2016 

 
Il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11:30 dopo regolare convocazione si è riunita 
la Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso la Sala 
Consiglio della presidenza della medesima (II piano, Dipartimento di Fisica, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1.Comunicazioni  

 
2. Inizio stesura prima bozza della Relazione Annuale  
 
3. Varie ed eventuali.  
 
4.Approvazione del verbale dei lavori seduta stante.   

 

Di seguito si riporta l'elenco dei componenti della Commissione. I presenti 
sono indicati con P, gli assenti giustificati con G, gli ingiustificati con I. 
 

Professori e Ricercatori di ruolo 
 

CATUCCI Lucia G 
DE GEMMIS Marco P 
DILEO Giulia P 
DIMAURO Giovanni I 
ESPOSITO Floriana P 
FORNELLI Annamaria P 
GIORDANO Francesco G 
LIOTTA Domenico P 
LANUBILE Filippo G 
LOPEZ Luciano P 
LOSITO Ilario I 
MARRONE Antonio P 
SABBATINI Luigia  P 
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SCHINGARO Emanuela P 
VALENTINI Antonio P 
ZAMBONIN Carlo P 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

ALTAMURA Margherita G 
BLASI Francesca P 
CAPACCHIONE Cosimo D. I 
CINQUEPALMI Valeria P 
DAMATO Piervito I 
DIGREGORIO Pasquale I 
DIMOLA Giusy G 
IAFFALDANO Giuseppe P 
MADIO Alberto I 
PACIULLI Silvia G 
QUARTO Ruggiero G 
ROSATO Elena Zelinda I 
SCAGLIOLA Clarissa I 
TALIERCIO Angela G 
TRISCIUZZI Carlo Alberto P 
VALENTINI Francesco I 

 
Presiede il professor Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario 
verbalizzante la  prof.ssa DiLeo (Segretario). Esaurite le formalità 
preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 11:40. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
 
1) Comunicazioni  

Il Presidente ringrazia i presenti per la significativa partecipazione; quindi 
comunica che si sono tenuti vari incontri di circa una settimana con alcune  
scuole relativi all’iniziativa Scuola-Lavoro. 

2) Inizio stesura della prima bozza della Relazione Annuale  
Il Presidente relaziona sulla riunione tenutasi in Ateneo il 22 Luglio indetta 
dal Delegato del Rettore alla Didattica sugli imminenti adempimenti. E’ in 
circolazione la bozza della nuova AVA (adesso AVA-2) su cui entro il 5 
settembre gli atenei potranno inviare commenti o indicazioni. Egli ne  
proietta diverse parti e illustra le finalità, le prescrizioni e la tempistica 
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previste per la SUA e per  il Rapporto del Riesame, ovvero RdR, che da 
annuale diviene ciclico. Egli preannuncia che ha promosso un incontro, da 
tenersi in settembre, con il Coordinatore del Presidio di Qualità, Prof. 
Crescenzo per un confronto e necessari chiarimenti sulle nuove procedure.  
La Prof.ssa Sabbatini richiama l’attenzione sulla necessità di incontri con le 
parti sociali ( ordini professionali) per recepirne le esigenze riguardo la nostra 
offerta formativa e farci illustrare le nuove dinamiche occupazionali da loro 
previste.  
La Prof.ssa Fornelli puntualizza la necessità di snellire le procedure 
burocratiche attraverso un lavoro istruttorio molto accurato e porre maggiore 
attenzione sulle questioni relative all’integrazione didattica - ricerca. 
Il Presidente tra le altre novità di AVA-2 evidenzia quelle relative alle 
Commissioni Paritetiche (CP)  richiamando brevemente la normativa vigente 
prevista dal nostro Regolamento d’Ateneo. Viene sottolineata la necessità di 
rendere la relazione della CP indipendente dai Rapporti del Riesame dei 
Corsi di Studio. 
La Prof.ssa Esposito suggerisce di formalizzazione dell’istituzione di sotto-
commissioni dipartimentali  per l’istruttoria dei lavori che sarebbero quindi 
discussi e quindi le risultanze varate in via definitiva nelle  riunioni plenarie 
della CP. 
Ci sono diversi interventi per richieste di chiarimento. 
Il Presidente invita quindi la CP ad analizzare le schede di valutazione della 
didattica da parte degli studenti presenti già in rete, per entrare nel vivo 
della preparazione della Relazione Annuale. Il Prof. Marrone sottolinea 
l’opportunità suggerire al Coordinatore del Presidio di Qualità di pesare 
adeguatamente le valutazioni delle varie voci per evitare distorsioni sugli 
indicatori finali. Vengono da più componenti sottolineate varie ambiguità sul 
senso dei quesiti sottoposti agli studenti, quali la reperibilità ed  chiarimenti 
agli studenti, che sarebbe opportuno sottoporre al Coordinatore nel  prossimo 
incontro. 
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La Prof.ssa Esposito ritiene che i risultati relativi all’a.a. 2015-16 debbano 
essere considerati parziali perché relativi solo al primo semestre. 
Il Prof.Lopez osserva che i risultati relativi ai corsi del primo anno 
dovrebbero essere pesati diversamente da quelli degli anni successivi a causa 
delle peculiari difficoltà e delle problematiche specifiche. 
Il Prof. Liotta chiede che si indica una riunione successiva solo dopo l’incontro 
con il Prof. Crescenzo. La Commissione  all’unanimità approva la richiesta. 
Il Presidente raccomanda ai presenti di approfondire ulteriormente la bozza 
dell’AVA-2 e il materiale presente sul sito del Presidio di Qualità come da lui 
già indicato nel mail di convocazione per agevolare il confronto con il Prof. 
Crescenzo. 
 
3) varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
4) approvazione seduta stante del verbale 
Data l’ora tarda si rinvia l’elaborazione e quindi  l’approvazione del verbale 
alla prossima riunione 

Non essendoci altro da sottoporre alla discussione, la Commissione Paritetica 
chiude i lavori alle ore 14:15. 
      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. ssa G. DILEO 


